F.O.I.A. – ISTANZA DI RIESAME
(per documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione)

Al Ministero della Giustizia
Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza
Per invio con PEC
prot.dag@giustiziacert.it
Per invio con posta elettronica ordinaria
riesame.accesso.civico.dag@giustizia.it

Indicare sempre in oggetto: F.O.I.A – Istanza di riesame
Io sottoscritt_
Dati anagrafici*
_______________________________ ________________________ _________________ ___/___/____
nome

cognome

codice fiscale

luogo di nascita

data di nascita

Residenza*
_________________________________________ ___________ _____________________________ ___________
indirizzo
CAP
Comune
Prov/Stato estero

Recapiti*
______________________@_______________________
indirizzo PEC/e-mail

____________________________________
telefono

In qualità di (indicare se richiedente o controinteressato)
CHIEDO IL RIESAME
del provvedimento * (barrare fra le seguenti la tipologia cui si riferisce) di
• Inammissibilità dell’accesso
• Improcedibilità dell’accesso
• Diniego dell’accesso
• Differimento dell’accesso
• Limitazione dell’accesso
• Accoglimento dell’accesso
emesso dall’Ufficio * ___________________________ e comunicato in data _______________ per i seguenti
motivi_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ovvero
CHIEDO IL RIESAME

• per mancata risposta nel termine di 30 giorni
Per i seguenti motivi
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e, conseguentemente, chiedo l’accesso civico ai seguenti documenti, dati o informazioni detenuti
dall’Ufficio *__________________________(art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013)
Documento * __________________________________________________________________________
descrizione del contenuto*
______________________________ _______________________________________ _____/____/______
autore

destinatario

data

Dato *
_______________________________________________________________________________________
descrizione del contenuto*

__________________________________

*

dal ___/___/_____ al ___/___/_____

fonte del dato (es. denominazione della banca dati)

Informazione *

periodo di riferimento

________________________________________________________________________
descrizione del contenuto*

_________________________________________________________________

fonte (es. pagina web dove l’informazione è citata)

____________________________________

dal ___/___/_____ al ___/___/_____
periodo di riferimento

______________________________________________

(luogo e data)

(firma)

(Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità anche in caso di trasmissione dell’istanza
a mezzo posta elettronica certificata. Il documento non va trasmesso unicamente se:
o la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con
firma elettronica avanzata (art. 65, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 82/2005);
o la richiesta è presentata mediante un servizio che prevede l’identificazione dell’istante attraverso il
sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei
servizi (art. 65, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 82/2005);
o la richiesta è inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID) (art. 65, c. 1, lett. c-bis), del d.lgs. n. 82/2005))
La compilazione del modulo autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del Reg.
2016/679.
* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi degli artt.. 13 del D.lgs.
196/2003 e 13 del Reg. 2016/679)
1. Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dall’Ufficio per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione
al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio
al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello
stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e
manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di
profili degli utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali
soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell'interessato
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma
anonima. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento.

